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Il Socio APID® nel rispetto di norme, leggi e codice di condotta.

La DanzaMovimentoTerapia in Italia non è una professione regolamentata: è
cioè priva di un Ordine professionale e lo Stato non ne detta i requisiti minimi
per il suo esercizio a differenza da quanto avviene per le così dette professioni
regolamentate (medico, ingegnere, psicologo, etc.).
Il 14 gennaio 2013 il Parlamento italiano ha varato la Legge n° 4 (L. 4/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che offre ai singoli
professionisti la possibilità di aderire a una associazione professionale, che
monitora il rispetto di norme, leggi e codice di condotta e che può rilasciare ai
propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio
rappresentante legale, un’attestazione relativa:
• alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
• ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
• agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono
tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del
mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
• alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione
dello sportello consumatore;
• al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista o stipulata con convenzione APID.
Ricordiamo che il possesso di un attestato rilasciato da un’associazione
professionale non rappresenta un requisito necessario per l’esercizio
dell’attività di DMT.
L’APID® è una associazione di DanzaMovimentoTerapeuti con specifica
formazione e regolare pratica professionale, che si propone per statuto di:
- qualificare in Italia la pratica della DanzaMovimentoTerapia,
- promuoverne e tutelarne la qualità professionale, etica e scientifica,
- definire il profilo di DanzaMovimento Terapeuta,
- istituire e pubblicizzare un registro italiano dei DanzaMovimentoTerapeuti,
- promuovere il riconoscimento legale della professione,
- promuovere l’interscambio con enti e soggetti che operano nell’area del
disagio;
- curare la corretta informazione sulla DanzaMovimento Terapia e sulle sue
applicazioni.
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Linee-guida relative al profilo e alla condotta professionale:

Ricordiamo che nei volantini, biglietti da visita, materiale informativo e
divulgativo le sigle APID® e DMT vanno tutte in maiuscolo.
Le definizioni per esteso vanno con le iniziali maiuscole:
Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia;
DanzaMovimentoTerapia
DanzaMovimentoTerapeuta.
Nel mese di novembre 2018 è stato registrato il marchio APID® come proprietà
intellettuale, si invitano pertanto i soci a modificare la dicitura APID in APID®.
Inoltre è obbligatorio per tutti coloro che esercitano un’attività non organizzata
in ordini o collegi apporre in tutta la documentazione scritta con i committenti
(e quindi non solo nelle fatture) la relativa dicitura, pena sanzione prevista dal
Codice del Consumo.
Per i soci APID® la dicitura è la seguente:
Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU
n. 22 del 26/01/2013.
Socio ordinario APID® n. … Anno …
La “commissione etica” vigila sul rispetto del codice di condotta e del codice
deontologico da parte dei soci; ne propone eventuali specificazioni ed
ampliamenti; esamina segnalazioni e ricorsi relativi a comportamenti difformi
dall’etica professionale da parte di soci, proponendo in merito eventuali
sanzioni.
La “Commissione Etica” affianca i Probiviri come da statuto.
Nell’ottica di un continuo miglioramento della nostra pratica professionale,
invitiamo i soci APID® a considerare e valutare sempre il Codice di Condotta
http://www.apid.it/wp-content/uploads/2015/04/Codice-di-Condotta.pdf
Come evidenziato nel primo articolo del codice di condotta:
“(…) Il/la DMT deve avere conoscenza dei requisiti e dei diritti legali per
svolgere la pratica privata in relazione alle altre figure professionali
regolamentate così come dei diritti e degli obblighi dei terapisti, dei medici,
degli psicologi, degli psicoterapeuti e/o altre figure professionali riconosciute
afferenti ai medesimi campi applicativi. (…)
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(…) Il soggetto responsabile del presente codice di condotta, quale legale
rappresentante, è il Presidente dell’APID®.
Pensiamo sia utile ricordare ai soci che esercitano la pratica privata (liberi
professionisti), nel rispetto di tale codice e della normativa vigente, i diritti e gli
obblighi. Chi invece utilizza la DMT negli ambiti lavorativi di lavoratore
dipendente, come metodo accessorio al proprio inquadramento professionale
è già vincolato, ovviamente, dal mansionario e ruolo professionale che
esercita, come da contratto di assunzione.
Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il nuovo D. Lgs. 101/2018, decreto di
adeguamento
della
normativa
italiana al
Regolamento
europeo
2016/679 (General Data Protection Regulation – di seguito “GDPR” o
“Regolamento”) che ha modificato il vecchio Codice privacy (D. Lgs. 196/03).
Alla luce dei nuovi adeguamenti, APID® mette a disposizione i nuovi moduli
Privacy (anche nella versione destinata ai minori) che integrano e aggiornano
i precedenti modelli e che si possono scaricare dal sito.
In merito all’aggiornamento e alla formazione permanente:
Articolo 6 codice condotta
“Il/la DMT è tenuto/a a mantenere un livello adeguato di competenza
professionale, curando l'aggiornamento e la formazione permanente così
come previsto dalla L. 4/2013, art. 2 comma 3 e dal Regolamento APID.”
A partire dal primo gennaio 2019 l’associazione, in base all’articolo 3 dello
statuto e dell’articolo 6 del codice di condotta, inizierà il monitoraggio
dell’assolvimento dell’aggiornamento professionale. Ogni socio, come da
regolamento deliberato dal C.D. nella riunione del 24 Novembre 2018, è tenuto
a garantire:
• La partecipazione ad almeno 1 convegno nazionale nei tre anni
• 60 ore di formazione di cui almeno 30 ore per iniziative promosse
direttamente dall’APID® e 30 ore promosse da altri soggetti riconosciuti
http://www.apid.it/wp-content/uploads/2018/11/CRITERI-FORMAZIONEPERMANENTI-DIRETTIVO-2018.pdf
Modalità di verifica aggiornamento e formazione permanente:
Ogni socio è tenuto a segnalare in segreteria la sua partecipazione a
formazioni e aggiornamenti riconosciuti dall’associazione, così come ogni
soggetto che eroga formazione permanente deve comunicare i nominativi dei
partecipanti.
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Il consiglio direttivo, in accordo con la commissione etica ha deciso, per non
penalizzare i soci che hanno provveduto all’aggiornamento continuo, di
considerare valide anche le formazioni conseguite nelle annualità 2017-2018.
Per validare tali formazioni i soci sono pregati di inviare presso la segreteria gli
attestati di presenza delle formazioni permanenti conseguite nelle annualità
2017-2018.
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